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VALORI DIMENTICATI 
"Stati socialisti,  partiti socialisti 
e socialismo" 

Fra le tante insegne socialiste di botteghe 
statali ed elettorali, il centenario della Pri- 
ma Internazionale ci richiama ai valori au- 
tentici e dimenticati del socialismo. 

Contrapporre proclami e propositi di cen- 
t'anni fa alia realtá odierna sembrerá un'as- 
surda malinconia, ma dietro di essi v'era 
l'intenzione originale del socialismo, la spin- 
ta liberatrice da ogni soggezione sociale e 
política di cui oggi sentiamo tanto bisogno. 

L'azione proletaria popolare contrapposta 
all'apparato repressivo della societá padro- 
nale, le lotte proletarie condotte in vista 
della completa emancipazione umana: era 
questa l'essenza, ed il valore, del primo 
movimento internazionale dei lavoratori e 
che i lavoratori di oggidi cercano invano nei 
meandri della política attuale. La lotta per 
gli interessi unitari della classe lavoratrice 
contro la legge del profitto: ecco quel che 
non si trova nella vita odierna dei lavora- 
tori invischiati in sterili preoccupazioni pro- 
duttivistiche ed aziendali; la societá senza 
classi con la produzione organizzata per il 
bene comune e non per i privilegi di una 
minoranza dominante: ecco quel che non si 
trova negli odierni stati socialisti e nemme- 
no si puó intravedere nei loro piani per il 
futuro. Ma é anche quello che la coscienza 
moderna dei lavoratori sta confusamente 
cercando nella misura in cui sa liberarsi dai 
miti della guerra e dalle discipline partitarie. 

Ricordare la Prima Internazionale é un 
po' un risvegliarsi a questa coscienza ch'é 
andata perduta nelle tragiche vicende di 
questo secólo, ma é anche un risvegliarsi piú 
esperti e consapevoli di quelle debolezze che 
impediscono il raggiungimento dei nostri 
ideal i. 

Riprendere, riabilitare nella coscienza 
moderna l'intenzione originale del sociali- 
smo e la sua spinta liberatrice, significa an- 
che disintossicarla da quegli errori iniziali 
che ne hanno arréstate lo sviluppo devian- 
dolo su strade contrarié. E questi errori li < 
troviamo proprio nei marxismo com'é oggi 
comunemente inteso. 

E' destino dei grandi essere travisati nei 
loro intendimenti: da Gesü Cristo trassero la 
santa inquisizione, da Marx lo stato pa- 
drone. 

Nell'opera di Cario Marx, la lotta di 
classe risulta l'azione caratterizzante del 
movimento socialista e la societá senza clas- 
si, senza economia di mércate e senza Stato, 
il dato caratterizzante della societá comuni- 
sta. Era questo comunque l'aspetto positivo 
e céntrale del suo pensiero. 

La conquista dello Stato e la gestione sta- 
tale dell'economia, che gli anarchici denun- 
ciavano come negazione dei fini socialisti 
egli la propugnava come un passaggio, una 
transizione per arrivare all'estinzione dello 
Stato ed alia vera societá comunista, comun- 
que, nei contesto della sua opera, questo 
dello Stato era l'aspetto secondario e nega- 
tivo. Ma i suoi continuatori hanno ingigan- 
tito proprio le sue enunciazioni secondarie e 
negative fino a seppellire in un'assurda dog- 
mática le parti vive del suo pensiero. 

In questo secólo, i germi autoritari del 
marxismo han consúmate i due fundamen- 
tal i inganni storici ai danni del proletariato: 
l'inganno socialdemocratico della conquista 

elettorale dello Stato, della meta piú uno dei 
seggi parlamentan, del socialismo per decre- 
to reale a cui oggi si sostituisce la bolla pon- 
tificia; e l'inganno comunista della conqui- 
sta violenta dello Stato, che, anziché un pas- 
saggio al socialismo, s'é dimostrato un pas- 
saggio alia restaurazione delle classi e di un 
nuovo potente capitalismo che anche gli 
Stati tradizionalmente privatisti non disde- 
gnano oggi di imitare. 

Un altro aspetto secondario e negativo di 
Marx, che é stato ingigantito fino all'assur- 
do, é quello della fatalitá storica del socia- 
lismo, del suo avvento ineluttabile sulle ro- 
vine della societá capitalista. II capitalismo 
dovrebbe cadere perché incapace di reggersi 
sulle sue fondamenta sociali, perché porta in 
sé la sua condanna. Tale determinismo ha im- 
mensamente favorito la passivitá delle mas- 
se ed il loro attendismo che si risolve nel- 
l'ubbidienza ad un partito depositario di 
questa veritá e infallibile manovratore di 
questo meccanismo deterministico. 

Ma la societá capitalista ha dimostrato 
in questo secólo di possedere infinite possi- 
bilitá di ricupero e di rinovamento; lascia- 
ta a sé come meccanismo económico esso 
é di natura dinámica e trasforma le sue crisi 
in riassestamenti organizzativi e di mércate 
sempre piú vasti. Esso é passato dalla pro- 
duzione individualistica analizzata da Marx 
nei "Capitale" a sistemi sempre piú com- 
plessi e scientifici di produzione aziendale e 
da questi sta oggi passando all'organizzazio- 
ne económica pianificata. 

II capitalismo lasciato a sé trovera sem- 
pre modo di rimettere a nuovo la sua sete di 
profitto e di potere; se nei corso di questi 
suoi travestimenti si sonó avuti fatti o serie 
alternative rivoluzionarie, esse sonó dovute 
non ad un cieco meccanismo económico, ma 
alia presenza operante di una volontá rivo- 
luzionaria. Solo la diffusione nelle masse 
lavoratrici di una coscienza rivoluziona- 
ria operante che leghi l'azione immediata 
a fini di emancipazione sociale, puó tra- 
sformare le crisi economiche o politiche 
del capitalismo in crisi rivoluzionarie. Sonó 
quei fini di emancipazione che troviamo vi- 
vidamente impressi nella Prima Internazio- 
nale- 

Essi non sonó soltanto storicamente at- 
tuali e sentiti, ma qui, in Italia, entraño di- 
rettamente nella nostra cronaca política e vi 
sonó portati per mano dall'ultima scissione 
socialista avvenuta in questo ultimo mese. 

Una crisi di partito é sempre interessante 
perché smuove il sottosuolo ideológico, in- 
terrumpe il conformismo della linea ufficiale 
e ripropone le ragioni storiche della sua esi- 
stenza. 

Le formule polemiche agítate dai socia- 
listi al governo da una parte e dai comunisti 
dall'altra, riecheggiano infatti postulati cari 
al cuore dei lavoratori, ma li riecheggiano in 
forma pubblicitaria e astratta, tale da met- 
iere in rilievo come il socialismo sia stato da 
costoro dimenticato. 

Essi infatti parlano di lotta e di unitá del- 
la classe lavoratrice e di ragioni fondamen- 
tali storiche del socialismo, ma in qual modo 
tal i affermazioni vengono intese? Da una par- 
te come collaborazione proletaria all'azione 
governativa di riaggiornamento capitalista, 
dall'altra come blocco elettoralistico collega- 
to a ragioni di Stato. 

Forse i dirigenti del nuovo partito da buo- 
ni parlamentari incalliti non sapranno di- 
stricarsi da queste false alternative che chiu- 
dono la situazione ed avranno un sacro ter- 
rore di quel terreno che scotta sitúate a sini- 
stra del partito comunista, ma i lavoratori 
socialisti che han rifiutato il nuovo paterac- 
chio governativo, l'hanno fatto perché si so- 
no ricordati del socialismo, si sonó ricordati 
che il riscatto del lavoro non puó essere ope- 
ra che dei lavoratori stessi. 

ALBERTO MORONI. 
("Volontá"—2)   •      ' 

Intrigo Franchista 
II Comitato Regionale di Parigi della So- 

lidarietá Internazionale Antifascista ha di- 
ramato, durante lo scorso mese di íebbraio, 
una circolare che tratta di un nuovo subdolo 
intrigo ordito'attraverso VEuropa Occiden- 
tale dalla polizia di Franco ai danni dei 
suoi nemici residenti all'estero. 

Si ricorderá che durante i mesi di agosto 
e setiembre del 1963, la polizia tráncese', 
ricattata dalla dittatura sanguinaria di 
Franco, condusse una serie di razzie nelle 
lila del movimento libertario spagnolo esu- 
le in Francia prendendo ostaggi, alcuni dei 
quali rimangono tuttavia in prigióne. 

In quell'occasione un giovane antifran- 
chista spagnolo, il venticinquenne Francisco 
Abarca si riiugiava nei Belgio dove fu arre- 
stato Y11 ottobre successivo su istigazione 
della polizia spagnola ma attraverso l'auto- 
ritá diplomática svizzera che domandava la 
sua estradizione accusandolo di complicitá 
in un tentativo di incendio del consolato spa- 
gnolo a Ginevra. 

Francisco Abarca é uno dei dirigenti del 
Consiglio Ibérico di Liberazione. Si era ri- 
fugiato nei Belgio al tempo degli arresti del- 
lo scorsa estáte in Francia per sottrarsi alie 
persecuzioni insensate che la polizia de-gaul- 
lista esercitava sui rifugiati spagnoli per con- 
tó di Franco. Cola giunto inizió le pratiche 
per regolarizzare la propria situazione. Fu 
allora che avvenne ¡'arresto e l'imputazione. 

I tentativi di incendio di consolati íranchi- 
sti sonó stati fatti efíettivamenté non solo 
a Ginevra, bensi anche a Londra e a Fran- 
coforte. Ed é vero che il Comitato Ibérico di 
Liberazione ha rivendicato a sé quegli at- 
tentati come atti di protesta, del resto in- 
cruenti, contro l'intollerabile dittatura na- 
zifascista di Franco. Francisco Abarca ne- 
ga tuttavia di avervi avuto alcuna parte. 
Ma se puré avesse avuto in quegli atten- 
tati alcuna parte, la domanda di estradizio- 
ne presentata al Belgio dai governo Svizze- 
ro non avrebbe ragione di esistere dato il 
carattere eminentemente político dei fatti 
stessi. La legge Belga in proposito eselude 
espressamente i reati politici dall'estradizio- 
ne. 

Ció non ostante il governo del Belgio ha 
annunciato che sulla domanda di estradizio- 
ne presentata dai governo della Svizzera nei 
confronti del prófugo spagnolo Francisco 
Abarca sarebbe stato discusso e deciso dalle 
competenti autorita il 19 íebbraio. 

Al momento di andaré in macchina non 
se ne sanno qui ancora i risultati. 

II Comitato Internazionale di Solidarietá 
Antifascista si appella al popólo Belga in 
modo particotare perché non permetta al suo 
governo di rendere ai nazifascisti di Ma- 
drid un servizio cosi vergognoso. 
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LA FAME IN AMERICA 
Sembra incredibile. Eppure le supreme 

intelligenze che da Washington dirigono i 
destini del paese hanno fatto l'orribile sco- 
perta che negli USA. esiste la povertá; cioé 
la miseria su larga scala; vale a diré il pau- 
perismo, la privazione, gli stenti, la denutri- 
zione, lo squallore, la fame, la morte. 

La fame in America? L'immensamente 
ricca America che brucia cinquanta miliardi 
di dollari per le forze ármate ogni anno; che 
dispensa regali e prestiti ai paesi cosidetti 
sottosviluppati; che esporta grano in tutto 
il mondo; che possiede enormi eccedenze di 
prodotti agricoli e paga i coltivatori per la- 
sciare i campi incolti. 

Per i popoli del vasto globo terracqueo, 
assuefatti alia secolare mistica deH'America 
quale la térra promessa dell'abbondanza e 
della felicita, non riesce cosa facile il mor- 
tificante pensiero che nella favolosa térra 
dell'abbondanza esiste, la miseria al pari dei 
paesi dell'Europa, dell'Asia e dell'Africa, del- 
1'America Latina, dell'Oceania. Un pensiero 
oltremodo angustioso perché priva l'infehce 
essere umano dell'ultima speranza di libera- 
zione, delPintima psicología evasiva di fug- 
gire verso lidi ignoti, verso sogni avventurosi 
preziosi per il cuore umano ansioso di spa- 
zio e di liberta. 

Con la rapiditá dei trasporti aerei il mon- 
do si é rimpicciolito in modo allarmante. 
Persino.il continente antartico é diviso e sud- 
diviso in bizzarri confini con la proverbiale 
millenaria rapace pitoccheria degli stati, i 
quali fanno delle frontiere la ragion d'essere 
della propria guerresca, sanguinaria esisten- 
za. Ogni paes¿, grande o piccolo, forma un 
compartimento stagno ermetico ed implaca- 
bile ad ogni sorpasso non desiderato dai suoi 
governanti. II passaporto, marchio roventé 
applicato sulla fronte dell'animale-uomo, é 
piü che mai lo strumento brutale atto a 
ghermireTaudace ribelle che si allontana dal 
sentiero battuto del gregge anónimo delle 
moltitudini di schiavi sfruttati ed angariati. 

Codesta penosa impressione di claustro- 
fobia universale, profundamente sentita dai 
diseredati di tutte le latitudini, presenta dei 
paradossi' tipici della nostra época atómica e 
automizzata: il contadino della Calabria, 
dell'Andalusia, della Tessaglia — pressato 
dalla miseria — puó recarsi in Germania, in 
Svizzera, in Francia ove esiste una probabi- 
litá di impiego e una crosta di pane negata 
al suoj>aese natio. 

Tuttavia, tale opportunitá non esiste per 
i disoccupati degli U.S.A. i cui cinquanta sta- 
ti sonó sovrabbondanti di mano d'opera con 
migliaia di disoccupati cronici sotto sussidio 
governativo. I derelitti dell'Appalachia, del- 
la Pennsylvania, dei North Woods e di altre 
tragiche zone depresse devono rimanere in- 
chiodati al loro posto perché l'emigrazione 
interna nel Nord America — eccettuati i 
braccianti agricoli — é ridotta a zero stante 
il saturamento genérale del mércate del la- 
voro da un capo all'altro del continente. 

Coloro che f uggono disperati f iniscono per 
ritornare, oppure sostano nei luoghi ove la 
carita pubblica si dimostra meno taccagna 
e meno sprezzante nella distribuzione delle 
scarse briciole prelevate dagli immensi ma- 
gazzini pieni zeppi di derrate alimentan. 

Si calcóla che negli ultimi dieci anni tren- 
tamila disoccupati dell'Appalachia si sonó 
stabiliti nella regione di Chicago; ma in gran- 
de maggioranza rimangono senza lavoro in- 
grossando la lista dei riluttanti recipienti del 
sussidio statale. 

Fatta la mirabolante scoperta ufficiale 
che la fame esiste davvero fra tanta ab- 
bondanza, il Presidente Johnson proclama 
la crociata contro la povertá, la quale ap- 
pare come una genuina manovra elettorale 
lanciata in tempo per essere incuneata con 
successo fra gli altri sedicenti meriti urna- 
nitari del successore di John F. Kennedy. 

Perianto, giornali e riviste continuano 
a descrivere i dolorosi particolari delle sof- 
ferenze provócate dalla disoccupazione e 
dalla miseria. La rivista "Time" del 7 feb- 
braio scorso si occupava di un libro che ve- 
ramente affronta il problema della miseria 
con un'attitudine realística e profundamente 
umana.  Si  tratta  del   volume  di  Michael 

Harrington "The Other America: Poverty in 
the U.S." (L'altra America: la povertá negli 
Stati Uniti). 

La miseria fra tanta abbondanza, scrive 
Harrington, produce negli U.S.A. il piü in- 
verosimile indigente che sia mai esistito nel- 
la storia dell'umanitá. Nei salotfei dell'alta 
societá, nei circoli politici, nei banchetti lu- 
culliani con i cibi prelibati e le bottiglie di 
vini rari che si susseguono davanti ai com- 
mensali sazi di tutto, é diventato di moda par- 
lare della povertá, della miseria e della di- 
soccupazione, tanto piü che in quest'anno 
di elezioni presidenziali gli stolti fanno vo- 
lentieri sfoggio di umanitarismo a buon mer- 
cato. 

Gli articoli prolissi, le fotografié, i discor- 
si, le statistiche sulla miseria vengono accet- 
tati dall'opinione pubblica con uno sbadiglio 
come i disordini del maltempo, come un fat- 
to naturale trascendente la responsabilitá 
della societá. Schiacciato fra il dinamismo 
pesante e rumoroso dell'industrialismo fero- 
ce e travolgente; sperduto nel parapiglia del 
mercatilismo briaco di boria e di pecunia, il 
disoccupato si tramuta rápidamente nel "po- 
vero invisibile" che la societá non vede, non 
vuole vedere, che ignora deliberatamente nel 
trambusto genérale della prosperitá e dello 
sperpero monetario. 

La vita del disoccupato, continua Harring- 
ton, é un'esistenza senza speranza di prigio- 
niero racchiuso nelle gabbie delle zone de- 
presse e nei bassifondi metropolitani i quali 
determinano nell'indigente una "personali- 
tá della povertá", una mentalitá fatalistica 
nei cui recessi sconvolti scompaiono lenta- 
mente gli attributi fieri e indipendenti del- 
l'es9ere umano. 

Per di piü, l'abitudine della carita pubbli- 
ca invalsa nella moralitá del Welfare State 
creó nelle sfere governative e nella burocra- 
zia la "filosofia da magazzino" (storage-bin 
philosophy) consistente nell'arrogante parsi- 
monia della societá nella distribuzione delle 
derrate alimentan ai disocupati considerati 
soverchia zavorra; una societá che nutre per 
i vecchi un disprezzo brutale quali oggetti 
ingombranti da gettare il piü presto possi- 
bile nel mucchio delle cose inutili e dimen- 
ticate. 

Michael Harrington denuncia la miseria 
con la compassione e la passione del missio- 
nario sociale allibito da tante sofferenze, 
ció he gli fa onore; tuttavia le frasi coniate 
per far colpo, quali lo "strano indigente" 
il "povero invisibile", e "l'uomo dimentica- 
to" di rooseveltiana memoria non cavano 
un ragno dal buco, non servono che ad ab- 
bellire lo stile letterario del critico popolare 
del momento e a stimolare le conversazio- 
ni  dei  borghesotti  sfaccendati.  D'altronde 

Harrington é un socialista riformista che 
auspica lo stato paternalista, lo stato prov- 
videnziale piü umano, piü generoso verso 
i diseredati, anzi identifica nello stato la 
soluzione di tutti i mali sociali. 

La guerra contro la povertá dichiarata 
dal Presidente Lyndon Johnson é piü utile 
ai galoppini elettorali di quanto lo sia per gli 
affamati, la cui assistenza rimarrá sempre al 
livello miserabile e taccagno centellinato 
dalla burocrazia di basso conio, non ostante 
i vistosi comitati presidenziali allestiti per 
combatiere la miseria. 

Perianto é certo che le eleganti matrone 
della capitale e delle altre megalopoli tro- 
vano nella stampa sufficiente materiale in- 
formativo per parlare della miseria con pro- 
fonda conoscenza di causa secondo la moda 
corrente fra le classi bene edúcate. La rivi- 
sta "Life" del 31 gennaio 1964 pubblicava 
particolari raccapriccianti sulle atroci sof- 
ferenze dei disoccupati e delle loro famiglie 
nelle valli della morte dell'Appalachia, con 
fotografié che parlano un linguaggio ancora 
piü orribile di tutte le parole messe assieme. 

La fame in America? Non credo che gli 
affamati dei paesi arretrati si trovino in peg- 
giori condizioni dei derelitti delle zone de- 
presse nei ricchi potenti U.S.A. i cui capi- 
talisti investono miliardi di dollari oltre gli 
oceani, le cui truppe bivaccano nei luoghi piü 
remoti del nostro pianeta, i cui costosi satel- 
liti si incrociano negli spazi siderali e i gri- 
fagni imperialisti magazzinieri della immen- 
sa cornucopia si lanciano aH'iperbolica con- 
quista della luna, sordi al rantolo soffocato 
degli affamati stramazzati ai loro piedi, la 
cui eco straziante si ripercuote in tutto il 
mondo. 

DANDO DANDI 

Notiziario Ibérico 
Mentre i turisti statunitensi che viaggia- 

no in Spagna tornano spesso con racconti 
idillici della vita nel feudo di Franco e del- 
l'Opus Dei, il bollettino del Comitato pro' 
vittime politiche di Spagna riporta fra l'al- 
tro nel suo ultimo numero: 

— II quotidiano cattolico madrileño YA 
fa sapere che la cittá di Madrid é circon- 
data da una vera e propria "cintura infet- 
ta' comprenderite ben 28.000 capanne o 
stamberghe abitate da emigranti ed altra 
povera gente che non ha come ripararsi 
dalle intemperie. 

— I 33 socialisti arrestati nel novem- 
bre 1958 e poi messi in liberta prowi- 
soria in attesa di processo, dopo un certo 
periodo di detenzione, sonó stati proces- 
sati il primo dello scorso febbraio. Tredici di 
essi furono condannati a pene varianti da 
uno a cinque anni di prigione; gli altri venti 
furono assolti. 

II piü severamente punito fu l'avvocato 
Antonio Amat, di Vitoria, il quale fu con- 
dannato a cinque anni e 50 mila pesetas di 
multa come supposto capo del gruppo. L'ac- 
cusa pesante su tutti era di aver fatto pro- 
paganda illegale, tentato di organizzare il 
partito socialista o la Unione Genérale del 
Lavoro. 

— Un settimanale spagnolo calcóla a 
120.000 il numero degli analfabeti nella so- 
la provincia di Siviglia! 

Fuori di Spagna, intanto, continuano le 
complicitá dei sedicenti democratici ameri- 
ani e francesi con i masnadieri di Franco- 

— II compagno José Morato, uno dei ven- 
ti che furono incarcerati in Francia Téstate 
scorsa, é stato messo in liberta provvisoria 
come altri erano stati liberati in precedenza. 
Rimangono tuttavia nelle prigioni francesi 
sei ostaggi, alcuni dei quali infermi. 

— II marinaio spagnolo Bernabé Garcia 
Polanco, arréstate nel Canadá per essere én- 
trate illegalmente nel territorio canadese e 
minacciato di estradizione alia dittatura fa- 
langista, sembra essere ormai fuori pericolo, 
avendo il governo del Messico offerto asilo 
al marinaio disertare. Soltanto il governo ca- 
nadese rimane esitante a negare una vittima 
al boia di Madrid. 
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Sabato, 7 Marzo 1964 L'ADUNATA DEI REFRATTARI 

Dietro la "cris/" cubana 
Fino a qual punto sonó le crisi che tra- 

vagliano le potenze occidentali un riflesso 
della crescente lotta intestina per la conqui- 
sta dei mercati necessari al loro rispettivo 
potenziale industríale in continua espansio- 
ne? Questa é la domanda che ci vien atto di 
porre quando cerchiamo di comprendere 
l'importanza che, in apparenza, gli Stati Uni- 
ti attribuiscono al rifiuto, da parte di poten- 
ze quali l'Inghilterra, la Francia e la Spa- 
gnn, di interrompere le loro relazioni com- 
merciali con Cuba. Senza dubbio Cuba é 
una spina politica nei fianchi di influenti 
gruppi politici e finanziari statunitensi, ed 
i riáultati della sua lotta per sopravvivere e, 
se possibile. elevare il proprio tenore di vita 
ad onta dello sforzo americano risoluto per 
ridurla alia capitolazione, avranno, secondo 
noi, vaste ripercussioni non solo nell'emisfe- 
ro americano, ma dovunque l'imperialismo 
del dollaro ha impiantato la propria ege- 
monia. 

*       *       * 

L'apparizione degli Stati Uniti come la 
suprema potenza militare ed económica nel 
mondo del dopo guerra, era determinata non 
tanto daH'esclusivo possesso della bomba 
atómica quanto dal fatto che fra tutte le 
nazioni industriali del mondo, le loro cittá 
rimanevano intatte e le loro industrie non 
erano soltanto illese ma erano modernis- 
sime ed allargate. Non si deve dimenticare, 
inoltre che mentre le potenze industriali 
europee facevano la guerra, gli Stati Uniti 
producevano a tutta forza per loro e si fa- 
cevano pagare metiendo le mani sui loro 
investimenti neU'America Latina oltre che 
sulle loro riserve auree! E, naturalmente, 
gli Stati Uniti poterono estromettere ¡la 
Gran Bretagna e la Germania da quei mer- 
cati che erano tradizionalmente europei. In 
una parola, come dopo la 1.a Guerra Mon- 
diale gli Stati Uniti emersero, da potenza 
debitrice che erano, come la maggiore po- 
tenza creditrice di tutto il mondo, dopo la 
Seconda Guerra, in un mondo dalle cittá 
ridotte in macerie e dalle economie fallimen- 
tari, gli U.S.A. si trovarono di bel nuovo ad 
avere tutte le carte in mano. 

E' interessante notare che l'isolazionismo 
americano coincide col periodo dei piú in- 
intensi fermenti rivoluzionari in Europa do- 
po la prima guerra mondiale, mentre, dopo 
la seconda guerra, quella degli U.S.A. fu una 
attitudine di attivo intervento. II fatto che 
nel 1918 l'Europa fu scossa dalla Rivolu- 
zione Russia nel 1945 e che la Russia emer- 
se come la sola potenza in grado di 
metiere in pericolo l'egemonia americana, 
giustifica certamente la conclusione che la 
guerra fredda é una questione di politica di 
forza e non una questione di ideología. Co- 
me altrimenti spiegare l'indifferenza (rela- 
tivamente parlando) dell'America verso la 
Rivoluzione Russa con la sua quasi patoló- 
gica preoccupazione odieina che l'Unione 
Soviética non sia piü l'avanguardia della 
Rivoluzione ma una potenza mondiale, se- 
conda soltanto agli Stati Uniti nelle sue ri- 
sorse e nel suo potenziale militare ed eco- 
nómico? 

In termini di autosuficienza económica e 
di abilitá di assorbire il proprio incremento 
demográfico, tanto gli Stati Uniti che l'Unio- 
ne Soviética sonó, al confronto delle potenze 
industriali europee, zone mondiali sottosvi- 

L'ADUNATA DEI REFRATTARI 
CTHE CALL OF THE "REFRACTAIRES") 

(A Fortnightly Review) 
Published  every cther  Satarday 

OWEN AGOSTINELLI, Editor and Publisher 

P.O. Box 316-Cooper Sta - New York, N.Y. 10003 

SUBSCRIPTION 

$3.00 per Annum — $1.50 per Six Monlhs 
Foreign $4.00 per Annum — Single Copy 10c. 

Abbonamento annuo per l'Italia Lire 2000 

Vol. XLIII - No. 5, Saturday, March 7, 1964 

Second Class Postage Paid at New York, N. Y. I 

luppate, e puó darsi benissimo che l'avve- 
nire del genere umano dipenda proprio dal 
modo come saranno sviluppate le risorse 
naturali di queste nazioni. Ma, in quanto 
all'oggi e per anni a venire, la Germania, la 
Gran Bretagna e la Francia, anche prívate 
dei loro imperi coloniali, costituiranno an- 
cora pericoli per la pace ed ostacoli a qua- 
lunque divisione del mondo fra le due Po- 
tenze contendenti. Queste potenze industria- 
li devástate dalla guerra, sonó riuscite una 
volta ancora a rimettersi in posizioni di do- 
minio sui mercati del mondo. Pretendere che 
a ció siano riuscite in grazie della genero- 
sitá americana» é scipcchezza romántica 
che non ha posto nell'economia capitalista. 
Se l'America (U.S.A.) ha "aiutato" tanto i 
suoi vecchi nemici che i suoi amici a finan- 
ziare la propria ricostruzione económica do- 
po la guerra, si puó star sicuri che ció ha 
fatto per freddi calcoli affaristici e non per 
amore fraterno. Dopo tutto, quale era la po- 
sizione deH'America quando i suoi "amici" 
era impegnati in una "lotta mortale" contro 
il nazismo? Per citare il nostro predecesso- 
re "War Commentary", nei primi mesi della 
guerra: 

"Gli appelli commoventi di Roosevelt arrivati in 
Europa durante questi ultimi anni sonó stati strana- 
mente contraddetti dal suo zelo nel trarre profitto 
dalla guerra non appena questa fu dichiarata. Gra- 
zie a questo grande pacifista, Wall Street si frega 
le mani dinanzi alia prospettiva delle ordinazioni 
francesi e inglesi, e l'importanza data alie clausole 
delle esportazioni contro contanti durante la discus- 
sione della legge per la Neutralita, non lascia il me- 
nomo dubbio sulle disinteressate simpatie degli S.U. 
per le due democrazie"(*). 

* * * 
Oggi, tanto gli Stati Uniti che l'Unione So- 

viética si trovano dinanzi alia ribellione fra 
i loro satelliti ed i loro protetti. Non solo é 
veritá accertabile che la gente sana invaria- 
bilmente morde la mano che le da da man- 
giare, ma é anche legge di natura che il po- 
tere genera aviditá di nuovo potere. Per ra- 
gioni che non hanno nessuna relazione con 
l'umanitarismo o con altre non-capitalisti- 
che considerazioni, le potenze coloniali han- 
no suscitato "venti di rinovamento" nelle 
loro rispettiva colonie riponendo le loro spe- 
ranze nelle mani di persone che avevano in 
precedenza imprigionate o mándate in esi- 
lio, e si sorprendono poi e si sentono offese 
quando cotesti loro "protetti" deH'ultima ora 
gli si mettono contro. Tale é il caso di Castro 
e degli americani. Nella sua lotta contro 
il regime di Batista, Castro ebbe in origine 
l'appoggio americano (1). Ma quando si fu 
liberato di Batista cercó di liberarsi anche 
degli americani! Questa era certamente la 
cosa buona da fare tanto dal nostro punto 
di vista che da quello di Castro; ma non per 
gli Americani! 

Come anarchici, noi non abbiamo da sce- 
gliere fra il regime di Castro e quello degli 
Americani. Castro incominció come rivolu- 
zionario suo malgrado, un membro della 
classe privilegiata dotato di una coscienza, 
secondo noi comprendiamo le sue, nell'in- 
sieme vaghe, idee intorno al modo come trat- 
tare giorno per giorno i problemi del popólo 
cubano dopo avere compiuta la sua rivolu- 
zione: le autoritá americane, invece, imma- 
ginavano ingenuamente che una volta ro- 
vesciato Batista Castro avrebbe fatto il loro 
gioco. Pensavano in termini di colpo di stato, 
non di rivoluzione. Le rivoluzioni mettono 
in movimento idee e forze che spesso vanno 
piú in la delle intenzioni e del contrallo di 
coloro che le iniziarono e dei loro sosteni- 
tori. Da un punto di vista anarchico la rivo- 
luzione di Castro é fallita perché ha rove- 
sciato un'oligarchia solo per metterne un'al- 
tra al suo posto; si é liberata di un "protet- 
tore" — l'America — solo per instaúrame 
un altro — 1'U.S.S.R. Tuttavia, l'autore di 
queste righe, come anarchico dichiarato, non 
puó onestamente sconfessare semplicemen- 
te la rivoluzione in Cuba. In termini econo- 
mici, é oggi Cuba dipendente dalla Russia e 
dallo zucchero nello stesso modo che fu di- 
pendente dagli U.S.A. e dallo zucchero du- 
rante gli ultimi sessant'anni? Esiste nel suo 
popólo un sentimento meno servile verso i 

suoi nuovi padroni? E' la condizione del po- 
pólo cambiata in seguito alia rivoluzione? 
E' il suo potenziale tenore di vita miglio- 
rato? 

Queste sonó le domande fondamentali 
che gli anarchici dovrebbero porsi quando 
cercano di valutare il contributo — se ci fu 
— della rivoluzione cubana al genere di so- 
cietá a cui noi aspiriamo. Se siamo d'accor- 
do nel ritenere che la societá anarchica, la 
societá libera non puó improvvisarsi dalla 
sera alia mattina, noi dobbiamo essere dispo- 
sti a riconoscere e ad incoraggiare quei mo- 
vimenti, quelle tendenze e quelle rivoluzioni 
che in momento o in un altro promuovono 
i nostri fini, cosi come dobbiamo avere l'in- 
tegritá di daré Tallarme sui pericoli che esse 
comportano. 

La diatriba che in questo momento si 
svolge tra gli Stati Uniti e la Gran Breta- 
gna a proposito degli autoveicoli venduti a 
Cuba da una ditta inglese, non ha nulla a che 
vedere o con gli autobús in se stessi. L'Ame- 
rica é risoluta a dimostrare a quei paesi del- 
l'America Latina che ambissero sottrarsi alia 
tutela degli Stati Uniti, che il boicottaggio 
statunitense li spingerebbe in breve tempo 
nelle braccia di Únele Sam; e si intende che 
Cuba illustri la veritá di questo vanto. 

Con grande fastidio di Únele Sam, Cuba 
va invece provando il contrario, ed in questo 
é assistita ed appoggiata dalla Francia, dalla 
Gran Bretagna e persincj dalla Spagna di 
Franco, non per amore del dottor Castro, ma 
perché anch'esse, quelle potenze, sonó an- 
sióse di spezzare la stretta del dollaro sui 
mercati in espansione deH'America Latina, 
e ció per ragioni che sonó molto ovvie! 

"Freedom" (22-11) 

(*) Will America Rule the World? ("War Com- 
íweriitary", Dec. 1939. Ristampato in Neither East 
ñor West di (Maria-iLuisa Berneii, F. P. 1952. 7/6) 

(1) Verano negli iStati 'Uniti quelli (come i re- 
dat'tori .'del "Times") che desideravano. so-liclarizzare 
col nKovirnento di Castro, certamente alio scopo di 
partecipare poi alia raccolta dei frutó di quei movi- 
mento. Ma ill1 govenn» degli S.U. presiediuto da Eisen- 
hower aveva allora, come siempre, oiTore dele rivo* 
luzioni a carattere popolare e sastenne fino all'uü- 
timo il regime di Batista, n.d.r. 

Condanne attenuate 
II 19 febbraio u.s. sonó comparsi dinanzi la Corte 

d'Appello di Milano cinque dei dodici condannati 
dalle Assise di Várese per il sequestro del vice-con- 
sole di Franco a Milano dal 27 setiembre al 1. otto- 
bre 1962. 

I ricorrenti erano: No vello Paglianti, condannato 
a cinque mesi di reclusione, al quale é stata confer- 
mata la condanna; Alberto Toniolo, condannato a 
sette mesi di prigione e venti giorni d'arresto; gli 
sonó stati amnistiati i 20 giorni d'arresto; Vittorio 
De Tassis, condannato a Várese a sette mesi di re- 
clusione e un mese d'arresto, gli é stato amnistiato 
il mese d'arresto; Alessandro Sartori condannato a 
cinque mesi di reclusione, é stato assolto dalla Corte 
d'Appello per insufficienza di prove; Giorgio Ber- 
tani, condannato a Várese a cinque mesi di reclusio- 
ne e un mese d'arresto: gli é stato tolto l'arresto. 

Le riparazioni pórtate dalla Corte d'Appello alie 
condanne riportate dai cinque ricorrenti sonó lievi, 
ma bastano a dimostrare che le condanne di Várese, 
generalmente considérate lievi, erano tuttavia su- 
scettibili di miglioramento. 

Si direbbe, inoltre, che la Corte d'Appello di Mi- 
lano abbia voluto diré agli altri sette condannati di 
Várese che non hanno creduto di valersi del loro 
diritto d'appello, che avrebbero avuto qualche cosa 
da guadagnare se avessero a loro volta dimostrato 
di avere fiducia... nella serenita della magistratura 
italiana! 

"L'assenza di autoritá e di coercizione 
non implica soltanto l'abolizione del gover- 
no, delle leggi, degli ordini sociali costituiti, 
ma implica anche, e soprattuto, l'ipotesi 
delTabolizione di ogni forma di accentra- 
mento di funzioni, anche semplicemente 
amministrative, in una qualunque rappre- 
sentanza, implica la negazione del domi- 
nio, cosi della maggioranza come della mi- 
noranza: l'affermazione deH'individuo au- 
tónomo nell'associazione libera". 

L. GALLEANI 

cm unesp^ Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 
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A s T E R i s c H i   || sistema rappresentativo 
I clericali e i loro sostenitori e molti puritani di 

varia sfumatura s'impazientano quando si raccolgo- 
no dalle cronache d'ogni paese episodi e scandali di 
incontinenza sessuale di preti. Ma quegli episodi non 
sonó inventad, esistono e sarebbero privi d'ogni gra- 
ve importanza se non fossero proprio la chiesa e la 
moralita cattolica a renderli... scandalosi. Restituisca 
la chiesa cattolica apostólica romana ai suoi leviti 
la liberta di amare e cesserá automáticamente di 
essere scandaloso il puro e semplice fatto che i preti 
siano innamorati... magari anche dolía moglie di un 
altro. 

Quando il commesso viaggiatore Robert P. Mc- 
Ardle abitava a Highland Park, Illinois, la di lui 
moglie, Patrizia s'innamoro del Reverendo Ronald 
B. Rukle, cappellano di quella parrocchia. Dopo ave- 
re domandato e"d ottenuto il divorzio dalla moglie, il 
McArdle ha intentato processo contro il prete, per 
alienazione d'affetto, domandando il risarcimento 
dei danni morali e materiali subiti per una somma 
di $250.000. Ora, la competente corte fedérale di 
Chicago ha condananto il rev. Don Ronaldo al pa- 
gamento di $14.628 a titolo di indennizzo delle spese 
legali e mediche che il McArdle ha dovuto sostenere 
a causa della tresca del prete con sua moglie (N. Y. 
Times, 2-II). 

»    »    » 

Un tribunale di Bonn ha condannato a quattro an- 
ni di reclusione l'ex-capitano nazista Wilhelm Doe- 
ring quale cómplice nell'assassinio di 669 ebrei russi 
e di 16 bambini deficienti, quando si trovava al co- 
mando di un distaccamento di guardie scelte naziste 
S.S. durante la seconda guerra mondiale ("Times", 
20-II)... Non si puó diré che la vita degli ebrei russi 
e dei bambini deficienti, venga considerata a caro 
prezzo dai giudici della Germania democrática: 
esattamente 2 giorni e 3 ore di prigione l'uno a chi 
"li faccia fúori" all'ingrosso... 

* * * 
Mordo'n Walker, di East Greenwich, R. I., studen- 

.tessa bianca alio Spelman College (per negri) ad 
Atlanta, Georgia, fu arrestata il 13 gennaio u.s. per- 
ché, insieme ad un gruppo di negri, erano entrad 
in un ristorante del centro di quella cittá doman- 
dando di essere servid. Al processo, che si svolse il 
19 gennaio, fu condannata per "trespassing" a mil- 
le dollari di multa, sei mesi di prigione e 12 mesi 
di detenzione in un accampamento di lavori pubbli- 
ci (publie work camip). 

II giudice Durwood Pye, fissó poi in $15.000 la 
• cauzione per la liberta provvisoria pendente appello 
(Questa somma fu poi ridotta ad un livello meno 
esorbitante sotto la pressione del ridicolo a cui il 
giudice s'era esposto). II testimonio (bianco) Mel- 
vin Dimmer, professore alio stesso Spelman College 
fu condannato — dallo stesso giudice — a 20 giorni 
di detenzione perché nel corso della sua testimonian- 
za aveva "criticato" i tribunali del S'outh, secondo il 
giudice impennato ("Times" 21-11). 

La corte fedérale d'Appello di New Orleans ha 
annullata la condanna del giornalista negro William 

^Worthy, giá condannato a tre mesi di prigione in 
Miami, in Florida per essere ándalo a Cuba nel 1961 
con un passaporto scaduto.  William  Worthy,  gior- 

. nal ¡si a del "Baltimore Afro-American" é da quasi 
un decennio alie prese con il Dipartimento di Stato 
¡che gli nega il passaporto per recarsi all'estero a 
fare il suo mestiere di giornalista. Contro il divieto 
fattogli dai governo, nel 1955 si recó in Ciña e in 
Ungheria. Nel 1957 gli fu negato il rinnovamento 
del passaporto, il che non impedí' di andaré in Cuba 
e di tornare per rivendicare il suo diritto. 

Contrariamente al parere del 'tribunale di Miami, 
la Corte di New Orleans ha dichiarato che non c'é 
nulla melle leggi esistenti che "vieti al cittadino sta- 
tunitense di uscire dai paese e ritornarne senza pas- 
saporto" (N. Y. Times, 22-II-'64). 

* *        * 
II che non toglie che a New Haven, Conn. la Corte 

distrettuale fedérale riaffermasse, il 21 febbraio, 
che il Dipartimento di Stato é pienamente autoriz- 
zato a proibire ai cittadini di andaré all'estero e di 
rientrare nel paese senza passaporto in piena regola. 
La sentenza fu pronunciata in seguito a querela del 
cittadino Louis Zend contro il Dipartimento di Sta- 
to, che gli aveva negato il passaporto per Cuba 
(Times, 22-11). 

¡ *        #       * 

Vengono da Roma dispacci annuncianti che il go- 
verno clerico-socialista presieduto da Aldo Moro ha 
annunciato tutta una serie di provvedimenti d'auste- 
rita, comprendenti fra l'altro tasse sui motoscafi 
sportivi (speedboats) imbarcazioni di lusso (yacht), 
automobili lussuosi. 

Sara una consolazione, senza dubbio, per i disoc- 
cupati cronici, i senza pane e i senza tetto che va- 
gano da un capo all'altro della penisola! 

Ma non sarebbero questi, e sonó milioni, meglio con- 
fortad daH'abolizione della tassa sul sale per esem- 
pio, o da quella sul macinato, sull'aria, sul fuoco, 
su tanti altri generi di prima necessita? 

I nostri patrioti si vantano di avere un 
governo genuinamente rappresentativo in 
tutte le sue espressioni: una democrazia il 
piü umanamente perfetta possibile: il pote- 
re legislativo eletto dall'elettorato; il potere 
esecutivo eletto dall'elettorato; il potere giu- 
diziario nominato dai Presidente e confer- 
mato dai Senato. E questo per un periodo di 
186 anni initerrotti, dall'entrata in vigore 
della Costituzione ad oggi. 

Tale la leggenda, che riempie d'orgoglio 
i nostri buoni patrioti. 

Quale non fu la loro sorpresa la settimana 
scorsa quando i nove giudici della Suprema 
Corte degli Stati Uniti, con una maggioran- 
za di 6 favorevoli contro 3 avversi, senten- 
ziarono che l'attuale Camera dei Deputati 
non rappresenta sinceramente l'elettorato 
statunitense a causa della enorme differenza 
numérica che passa tra collegio e collegio, 
differenza che va da un minimo di 177,431 
abitanti nel dodicesimo collegio del Michi- 
gan ad un massimo di 951.527 nel Quinto 
Collegio del Texas. 

II potere legislativo, composto di due Ca- 
mere, é il risultato di un compromesso rag- 
giunto nella Costituente del 1787 tra i de- 
mocratici che volevano che il Congresso rap- 
presentasse direttamente la popolazione del 
paese, e gli aristocratici che volevano che 
esso rappresentasse, invece, i singoli stati 
confederati. I due principii furono accettati 
nello stesso tempo: il Senato, composto di 
due senatori per ciascuno dei cinquanta sta- 
ti confederati, rappresenta gli Stati; la Ca- 
mera dei Rappresentanti, con 435 compo- 
nenti, rappresenta o, meglio, dovrebbe rap- 
presentare la popolazione in ragione di un 
deputato ogni 436.000 abitanti (data la 
popolazione attuale di circa 190 milioni). 

La questione é arrivata alia Suprema Cor- 
te in seguito all'azione giudiziaria iniziata da 
due elettori della Georgia i quali protesta- 
vano che il Collegio di Atlanta, con un to- 
tale di 823.680 abitanti fosse rapresentato 
nel Parlamento da un solo deputato, alia 
pari del Nono Collegio della Georgia stessa, 
che ha appena 272.154 abitanti. II tribu- 
nale di prima istanza aveva respinto le ra- 
gioni dei due elettori, dicendo che i confini 
dei Collegi elettorali sonó fissati dallo Sta- 
to della Georgia e quindi non v'era luogo 
a procederé. La Corte Suprema, invece, si 
é richiamata alia Costituzione della Re- 
publica affermando che non esiste vera rap- 
presentanza parlamentare ove questa non 
sia equa; e che se é impossibile attingere uno 
stato di perfetta eguaglianza aritmética nei 
collegi elettorali, si puó e si deve cercare di 
raggiungere una approssimazione che rispet- 
ti il principio. Secondo i giudizi della Corte, 
tale approssimazione sarebbe raggiunta ove 

le differenze, in piü o in meno, dalla media 
aritmética non superassero il 15 per cento. 

Gli stessi giudici, infatti, si sonó incarica- 
ti di fare i conti ed hanno trovato che dei 
cinquanta Stati che costituiscono ora la Re- 
pubblica, appena 13 di essi, con un totale di 
37 deputati, rispondono alie condizioni in- 
dícate dalla orte, mentre gli altri 37 Stati, 
con un totale di 398 deputati alia Camera, 
non sonó affatto equamente rappresentati 
nel Parlamento nazionale. 

Preso alia lettera questo stato di cose, si 
deve lógicamente concludere che la presen- 
te costituzione della Camera é inconstitu- 
zionale, e per conseguenza incostituzionale 
non puó che essere la sua opera legislativa 
compiuta durante tutti i decenni della sua 
inequitá rappresentativa. 

II parlamento statale della Georgia ha 
preso sul serio la decisione della Suprema 
Corte degli U.S.A., e si appresta a rimediar- 
vi rimanipolando i limiti dei suoi dieci col- 
legi congressuali; ed é da prevedere che, col 
tempo, anche gli altri stati confederati ne 
seguiranno l'esempio a mano a mano che i 
cittadini elettori, minorati nei loro diritti 
di rapresentanza ricorreranno ai tribunali 
per ottenere riparazione. Ma l'episodio di- 
mostra quanto fragüe sia il mito della rap- 
presentanza política e del suffragio univer- 
sale, poiché non solo esso riposa su di una 
convenzione arbitraria, ma la convenzione 
stessa puó esseré impunemente defraudata 
per periodi di un secólo e piü senza che la 
cittadinanza se ne accorga o comunque cer- 
chi di ottenervi rimedio! 

Pubblicazíoni rkevute 

VOLONTA' — A. XVII n. 2. Febbraio 1964 — Ri- 
vista anarchica mensile. Ind.: Amministrazione: Au- 
relio Chessa — Via Diño Col, 5-7 A, Genova. — Re- 
dazione: Giuseppe Rose, Via Roma 101, Cosenza. 

UMANITA' NOVA — A. XLIV N. 7, 23 Feb- 
braio 1964 — Settimanale anarchico. Indirizzo: Via 
dei Taurini, 27, Roma. 

SCIENZA E COSCIENZA — A. XXII — Ottobre- 
Dicembre 1963 — Rivista trimestrale dell'Unione 
Antivivisezionista Italiana — Via Saragozza 41, 
Bologna. 

UMBRAL — Num. 26, Gennaio 1964 — Rivista 
mensile in lingua spagnola. Ind.: 24, rué Ste. Marthe 
— Paris X — France. 

LE MONDE LIBERTAIRE — No. 98, Febbraio 
1964 — Mensile della Federazione Anarchica Fran- 
cese. Ind.: 3, rué Ternaux, Paris — XI—France. 

RUTA — Pubblicazione anarchica in lingua spa- 
gnola — Órgano della Federazione Ibérica della 
Gioventii Libertaria, 22 Dicembre 1963, e 26 Gennaio 
1964. Ind.: G. Gracia — Av. Bolívar Edit. Cantabria 
A-5 (Catia) Caracas — Venezuela. 

RECHT VOOR ALLEiN A. 19, no. 549, 11 gen- 
na io 1964. Periódico in lingua olandese, preconizzan- 
te il socialismo senza stato. Ind.: J. De Roos, An- 
selmushof 2, Amsterdam — W, Netherland. 
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MACHIAVELLI 
II 

(Continuazione v. num. precedente) 

superiore; gli conferiva una certa liberta, gli 
dava la possibilitá di spendere un po' piü 
largamente  malgrado  la taccagneria  della 

Malgrado la  serietá dell'impiego e del- Repubblica, e inoltre, al disopra di tutto, gli 
l'Ufficio, íl Machiavelh era rimasto tale e permetteva di visitare paesi sconosciuti, di 
quale come la natura lo aveva fatto: un fio- osservare e studiare nuovi costumi, e di av- 
rentino aperto arguto e un po' sguaiato, un vicinarsi e studiare personaggi di alto rango, 
ridanciano delle panche di strada; un popo- Non sara maie rjcordare che a questo mo- 
lano che non gli faceva nessun effetto si sa- mento era il preferito del  Gonfaloniere a 
pesse che aveva una ganzucia, ma che trop- vita Soderini, perianto uomo non facile. 
po sovente lasciava sottintendere ed inten- pra tutte le ambascerie compiute fra il 
dere che lui conosceva tutte quelle dei pezzi 1500 e il 1512, le due che a noi qui piú in- 
grossi e quelli delle loro gentili consorti, e teressano per metiere in luce le sue qualitá 
che era perfettamente al corrente di paree- e je Sue personali convinzioni, sonó, la pri- 
chie marachelle degli svariati Fra Timoteo, ma qUella che compi presso il tristo Cesare 
sparsi  nei numerosi  Conventi  della  Cittá. Borgia, duca di Valentino (figlio del Papa 
Sempre d'indole faceta, con quel suo eterno Alessanlro VI), e la seconda, quella presso 
sorrisino  sulle  labbra,  spesso  sbalordiva  i Giulio II, succeduto al Borgia. 
benpensanti perché non sapeva prendere sul Quandci) nd  1498, il Machiavelli si im- 
serio tutte quelle sciocchezze, cui 1 abitudine, ■    ó  nel  Comune  della   signoria,  Cesare 
la cosiddetta educazione e la cosiddetta mo- B     {a staya spretandosi per darsi alla car. 
rale impongono compunzione e occhi bassi. riera delle armL probabilmente aveva pen- 
Non era affhtto da molti stupidi pregiudizi, sato chs continuando a fare ü prete; non 

e dava   a dimostrazione  di  non  prendere teya ammazzare iberamente tutta la gen- 
molto sul serio 1 al di la. Figuratevi voi, che te che yoleva> Nato nel 1475; pronotario nel 
qualche anno dopo la morte di suo padre, un 1482 e vescovo di Pamploma nel 1491) fu 

frate  di  Santa  Croee  ando  a  bisbighargh partiColarmente favorito da suo padre diven- 
sommessamente neg 1 orecefn che il suo po- tato p        nel 1492  Nominato quasi subito 

vero babbo era sepolto assieme ad alto cor- Arcivescovo   di   Valenza   e   Cardinale   nel 
pi e che non sarebbe stato male rimuoverlo, 1493j si         tó col consenso del padre nel 
e Niccolo candidamente gh rispóse:    Deh! 1498j e ottenne da Lui ¡ xn la contea del 

Iasciateh puré, perche mío padre era amico Valentinois> piú tardi eretta in ducato. D'ac- 
della conversazione, e quanti piu andranno cordo con quel galantuomo del babbo> co_ 
a intrattenerlo, tanto piu piacere ne ayra . mindo allora a guerreggiare nella Romagna; 
Non e una risposta da far paura  ma fatta ucdse conquistó e sacheggió senza ritegno, 
per un Capo di Cancellería in funzione a e tra una conquista e raltra> trovó anche la 

quell época la.... vja dj ammazzare suo cognato — marito di 
In altro campo, sia in Ufficio che nell'a- Lucrezia — che non gli andava a genio per 

dempimento delle sue funzioni di ambascia- tante ragioni. Conquistata la Romagna che 
tore, ogni qualvolta se ne presentava l'oc- aveva messa a ferro e fuoco, i Bolognesi e i 
casione, lasciava intendere  che perché  gli Fiorentini furono obbligati a venire a patti 
affari della Repubblica avessero un buon ri- con lui, poiché aveva ocupato l'Elba e la 
sulfato, sarebbe stata necessaria una certa Pianosa; assediato e preso Piombino. Fatto 
spregiudicatezza política che andasse diret- Duca di Romagna, attese allora a riordinare 
ta alio scopo, senza tergiversazioni né titu- ü Suo Stato. Nel frattempo riusci a sventare 
zanze sui mezzi da impiegare; e queste sue un completto ordito contro di lui da diversi 
vedute   oltranziste   spaventavano   parecchi tirannelli, suoi vecchi complici e da lui spo- 
uomini responsabili che temevano il rischio destati, (complotto detto della Magione) e 
di metterle in pratica, anche se sovente le riusci anche a uno a uno a spacciarli tutti. 
giudicavano giuste. Novello Attila, si accingeva a conquistare 

Cosicché, tutto sommato, io potro anche completamente la Toscana, quando per l'im- 
sbagliarmi, ma sonó convinto che guona par- próvvisa morte di suo padre tutto ando a 
te delle disgrazie che gli capitarono tra capo monte. Lui stesso cadde ammalato (e la 
e eolio piü tardi, furono dovute un po' al- morte improvvisa del padre e la malattia 
l'una e un po' all'altra ragione, e soprattutto del figlio fece pensare a un duplice avvele- 
al fatto del suo libero parlare e della sua namento), e dopo essere stato arrestato e 
particolare maniera di vivere. Se si tengono spodestato poco tempo dopo da Giulio II, 
presenti le abitudini di Firenze sulla fine del succeduto a suo padre e suo acérrimo ne- 
quattrocento e l'inizio del cinquecento, non mico — santo fraterno amore cristiano! —, 
c'é da pensare che si facesse troppo caso che riusci ad evadere, e dopo non poche peripe- 
il capo della seconda Cancellería andasse in zie, ando a moriré, combatiendo con suo co- 
Ufficio alia mattina con la sporta sotto il gnato, Re di Navarra, nel 1507. Aveva 32 
braccio, dopo aver fatta la spesa. Era cosa 
comune. Ma che si sapesse che tanto in Uf- 
ficio che fuori, si burlasse spesso delle debo- 
lezze dei suoi superiori, e che scoprisse i loro 
altarini libaramente e pubblicamente senza 
alcun riguardo, questa doveva essere cosa 
che non andava a genio a molti. E non é im- ¡¡j 
probabile che giunto il momento buono^ 
sapessero vendicarsi levandosi di torno l'im- 
portuno; quest'uomo pericoloso che ne sa- 
peva tante, e che rideva troppo di tutto e di 
tutti, obbligandolo ad andaré a vivere alla 1 
campagna, lontano da tutti e molto misera- 
mente. Come si sa, la gente perbene é sempre 
stata vendicativa in ogni tempo. Probabil- 
mente a quel momento devono essersi detti |f¡¡ 
con mal celata soddisfazione: ora avrá meno 
voglia di ridere!... 

Non divaghiamo. Ne parleremo piú avan- ;£• 
ti. 

In questo momento il Machiavelli é in 
auge. Tenuto in considerazione e rispettato, i 
almeno apparentemente; e in parte anche un I 
po' temuto, se non da tutti approvato, esplica ¡|¡ 
le sue funzioni col suo fine tatto abituale. ¡t¡ 
Dopo i risultati sodisfacenti dati con le pri- ¡¡¡¡ 
me ambasciate, si fa di lui una specie d'am- x 
basciatore ambulante e permanente, con un ¡|¡f 
ordine pronto di partenza, non appena ri- 
viene da un'ambasceria compiuta. Al Ma- 
chiavelli  questa funzione non   dispiaceva: 
capiva di essere preferito agli altri perché 

anni, aveva vissuto anche troppo, e se non 
fosse mai venuto al mondo sarebbe stata una 
fortuna per tutti, lui compreso. D'altronde 
se dobbiamo credere a suo padre, non avreb- 
be potuto avere piú cattiva origine. Pare che 
quando il Papa dava in escandescenze per- 
ché gli sembrava che il figlio non avanzasse 
alla svelta come avrebbe voluto nelle con- 
quiste romagnole, gridasse ' sovente: "Ahí 
figlio di putta, bastardo!". Ora, se suo padre 
sapeva veramente che sua madre fosse stata 
tale, e noi che conosciamo che razza di roba 
fosse suo padre... Lasciamo andaré. 

Per questo bel soggetto, il Machiavelli, 
che dalla Repubblica Fiorentina gli era stato 
diplomáticamente messo alie costóle, ebbe 
una larga simpatía. Pare impossibile, ma é 
proprio COSí! Vide in lui le qualitá dell'uoroo 
sognato, le qualitá del condottiero, le quali- 
tá del Principe. Noi, non abbiamo nessuna 
intenzione di metterci qui a discutere e con- 
futare le tesi da lui esposte in favore del suo 
Principe, tesi che purtroppo tutti coloro (di 
qualunque colore e di qualunque época sie- 
no) che parteggiano per l'autoritá e per :¡1 
dominio, approvano in piano, anche se non 
osano farlo con la sua stessa sfrontatezza. 
E' ovvio perianto che questa simpatía del 
Machiavelli non é affato di nostro gusto e 
che non é questo il Machiavelli che a noi 
interessa. E' indubbio che malgrado la s«a 
intelligenza, il suo sapere e il suo acume, non 
fu esente dal prendere parecchie cantónate, 
tanto nei giudizi che* espresse su uomini e 
cose, quanto nei suoi concetti e nelle sue con- 
siderazioni teoriche. Del Valentino, non é 
escluso che, fra l'altro, fosse rimásto abba- 
gliato della sua spregiudicatezza di condot- 
tiero, e anche della sua facilita di spendere. 
Costretto a subiré la continua taccagneria 
della Repubblica (che questa doveva ren- 
der contó delle spese che faceva), non tenn© 
contó, o ne tenne contó solo relativamente, 
che al Valentino era facile fare lo scialac- 
quone, che non si serviva altro che dei da- 
nari che il -suo onesto e santo padre, accat- 
tava o estorceva in nome del Signore. 

D'altronde sonó convinto che al Machia- 
velli fosse sempre rimasta una buona dose 
d'ingenuitá fanciullesca, e ho anche pensato 
che piú tardi, facendo qualche volta un esa- 
me retrospettivo di tutto quanto gli era suc- 
cesso e del come aveva agito, si sia detto, 
che la famosa invettiva che aveva lanciata 
al Soderini il giorno della sua morte(l) sa- 
rebbe andata bene anche a sé stesso. 

II cinismo che poi manifestó alla debadle 
del Valentino, che aveva tanto esaltato poco 
prima, non gli fece molto onore, anche se fa- 
ceva parte della lógica delle sue teorie. 

In Giulio II, col quale ebbe da fare al 
momento della sua elezione e anche in segui- 
to, malgrado nutrisse una certa simpatía 
per il suo spirito battagliero, non vide mai 
in lui la figura del suo Principe. Aveva le 
sue ragioni: "... non amava il governo dei 
preti, che aveva guasto del pari la religione 
di Cristo e l'altra sua religione, lo Stato; per- 
ché infine, come fiorentino e come italiano, 
detestava la grandezza temporale della Chie- 
sa". 

E qui, bisogna riconoscerlo, il Machia- 
velli, piü di quattro secoli fa, vedeva pal 
chiaro ed era molto piú avanzato dei no- 
stri moderni politicanti di tutto l'arcobale- 
no político: dal bianco nevé al rosso sangue. 

Quando si legge attentamente il suo "II 
Principe" é certo che si rimane pervasi da 
un senso d'ammirazione per la bellezza del 
testo e del solido sapere; che siamo sorpire- 
si dei confronti, delle deduzioni, delle sotti- 
gliezze, e anche delle álate patriottiche con- 
clusioni che ne ritrae; ma quando poi arii- 
vati alla fine, si riflette seriamente alie ra- 
gioni dell'opera, non si puó fare a mano di 
sorridere per l'ingenuitá che l'ha dettata, 
a cominciare dalla sua dedica nella .quale 
si senté l'artificiositá e anche il timore che 
non sia nemmeno letta da colui a cui é de- 
dicata — e non si sbaglió...! —, fino a que- 
gli insegnamenti che intende daré a quei 
principi che oráticamente gli sonó stati mae- 
stri, e dai quali ha ritratti tutti gl'insegna- 
menti che intende lor daré. 

Ma come abbiamo detto fin dall'inizio, 
non é sulla sua opera che intendiamo sof- 
fermarci, e tanto per non ritornarci piü so- 
pra diciamo francamente una volta per tut- 
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te, che pur comprendendo l'alto valore let- 
terario e storico — e magari filosófico — de 
"II Principe", che preferiamo il Machiavelli 
spiritoso autore della "Mandragola" e della 
"Clizia", l'arguto novelliere del "Belfagor", 
e il piacevole scrittore delle "Lettere fami- 
liali". 

Puó darsi che qualcuno ci taccia di gente 
bassa, di semplicioni, di mancanti di com- 
prensione e magari non del tutto immuni da 
sentimenti volgari, ma questo non ci fa as- 
solutamente né caldo né freddo. Conosciamo 
i nostri polli, e sappiamo per esperienza, che 
spesso spesso, non sonó che dei gallettucci 
accapponati da vecchia data, con la cresta 
sbrendoloni... Non potendo piü cantare, pi- 
golano. 

Al Machiavelli, secretario florentino, teó- 
rico nazionalista e patriota, dobbiamo anche 
la creazione delle prime milizie regolari, di- 
sciplínate e addestrate per serviré fedelmen- 
te la patria. Fu proprio lui, infatti, che non 
nutrendo alcuna fiducia nelle truppe mer- 
cenarie, insiste presso i dirigenti della Re- 
pubblica, per la creazione delle milizie; e fu 
lui che, una volta votata la legge, corsé a 
San Miniato, nella Valdinievole, nel Casen- 
tino e da altre parti, a lottare con i paesani 
per prelevare e scritturare le reclute. Bel 
risultato che n'ebbe! 

Una volta fórmate, queste parenti lon- 
tane di quelle che piü tardi furono le bal- 
danzose truppe marcianti al passo dell'oca, 
bastó che all'assedio di Prato del 1512, sen- 
tissero due colpi di cannone e vedessero un 
buchino aperto nelle mura, perché scappas- 
sero piü precipitosamente dei nostri soldati 
a Caporetto nel '17 e delle truppe francesi 
ney '39-'40! E diré che il Soderini e il Ma- 
chiavelli, per essere piü sicuri, gli avevano 
affibbiato per capitano quel manigoldo di 
Micheletto, spagnuolo, vecchio scherano del 
.Valentino. Come si vede gli strateghi da... 
caffé, hano .sempre veduto chiaro in tutti i 
tempi. E non fu solo in quest'occasione che 
il Machiavelli fece una figura barbina in 
qualitá di stratega guerresco. 

J. MASCII 
(II seguito al prossimo numero) 

(1) La nottte che mori' Pier Soderini 
Palma ¡n'anldó •ideM'Intferno alia bocea: 
e Pluto le gridó; Anima sciocca, 

.  che Inferno? Va' nel Limíbo de' bambini. 

"Punuil ot Li|hl." b> U Hw 

Quelli che ci lasciano 
Alia lista di quelli che ci lasciano dobbiamo ag- 

giungere altri due compagni: ANTONIO CAVA- 
LIERE deceduto a Vicenza all'eta di 71 anni; e, qui, 
a Montevideo, IGINO SANTACATERINA morto la 
settimana scorsa all'eta di 65 anni. 

Entrambi furono perseguitati dalle orde fasciste. 
Alie loro famiglie vadano le nostre sentite condo- 
glianze. — Per i Compagni: 

Savio Pietro 
Montevideo 18-II-'64. 

*        *        * 

Dopo due mesi di malattia é morta il 13 gennaio 
u.s. la compagna MARY FORNI a New York dove 
risiedeva con la famiglia da molti anni. I suoi resti 
furono cremati conforme al suo desiderio ed a quello 
della famiglia. Alie figlie ed al padre loro, il com- 
pagno Luigi Forni, vanno le condoglianze fraterne 
dei compagni. 

A VOI, GLI UMILI 
Da quando il bisogno o la minaccia col- 

lettiva ha raggruppato in societá i parassiti 
del pianeta (dal giorno che la storia é co- 
minciata) voi siete esistiti, voi, gli umili. 

Gli umili; vale a diré tutti quelli che han- 
no disprezzato i capi, tutti quelli che hanno 
scherniti gli indossatori di porpora, gli ar- 
rivati, i privilegiati, i detentori di rivelazioni 
misteriose, gli accaparratori della ricchezza. 

Gli umili; vale a diré tutti quelli dei quali 
i dominatori non si sonó interessati che al- 
lorquando si é trattato di assicurare la loro 
supremazia o di rinforzare la loro domina- 
zione. 

Gli umili: i sott'uomini, gli schiavi, i paria, 
gli impuri, gli iloti, i servi, i proletari, i fuori 
legge, gli esclusi dal tempio; coloro che si 
relegano in fondo alia tavola e ai quali si 
gettano le briciole del festino, se per caso ne 
restaño; coloro ai quali si dispensa gretta- 
mente, col contagocce, la conoscenza e l'i- 
struzione. 

Gli umili; gli eternamente rinchiusi, gli 
indefinitamente matricolati, i soggetti all'im- 
posta ed al tributo senza pietá; coloro per i 
quali le leggi si fanno inesorabili e le mo- 
rali stringono i freni; che sonó continuamen- 
te esposti alie noie dei commissariati di po- 
lizia ed alie vessazioni delle gendarmerie. 

Gli umili; coloro che non hanno niente e 
che non sonó niente, coloro che sonó sempre 
ingannati, sempre truffati e sempre illusi, e 
che si tengono sotto il terrore e la lusinga, 
con una mano di ferro o con un guanto di 
velluto. 

Gli umili, vale a diré voi. 

E noi siamo venuti verso di voi, o umili. 
Non con la lusinga sulle labbra. E nemmeno 
nascondendovi le vostre veritá. Siamo venu- 
ti verso di voi con la nostra franchezza abi- 
tuale e non abbiamo esitato a dirvi che voi, 
i dominati, non válete molto piü dei domi- 
natori e che il vostro desiderio piü grande 
era quello di prendere il loro posto, piuttosto 
che quello di abbattere la dominazione. 
Sfruttati, abbiamo scorto in voi, non la vo- 
lontá di sopprimere lo sfruttamento, ma so- 
lo il rancore geloso verso lo sfruttatore. Sem- 
plici soldati deH'industria, non é tanto il di- 
sgusto delle condizioni con cui si esegue la 
fabbricazione meccanica che solleva i vostri 
clamori e le vostre proteste, ma piuttosto il 
rammarico di non essere dei capitani della 
grande armata industríale. Calpestati, vinti, 
gettati fuori del mondo, odiate gli arrivati e 
i vincitori, coloro che sonó in auge attual- 
mente. E voi, gli artisti misconosciuti, non 
siete forse morsi dal tarlo della gelosia verso 
gli arrivati, verso coloro che hanno attual- 
mente un nome celebre? 

Oh! gli umili, le conosciamo bene le vostre 
gelosie e i vostri rancori. Lo sappiamo che 
nelle vostre abitudini di ogni giorno non sa- 
pete che scimmiottare gli esaltati che vi 
stanno dintorno, quando non li supérate in 
ridicolo e in povertá di spirito. Non ignoriamo 
niente di quello che sonó i vostri pregiudi- 
zi; del vostro timore che si sparli di voi; 
della vostra servilitá; della vostra umiltá 
di fronte a colui che esercita un'autoritá, 
che ha un nome illustre o che vi fa sentiré 
il tintinnio di una borsa di scudi! Sappiamo 
che non v'interessa affatto di distinguervi, 
di non fare altra cosa di quello che fanno 
tutti, di non farvi notare. Sappiamo che sie- 
siete sempre dell'opinione della maggioran- 
za, sempre la povera vittima dell'oratore 
sentimentale od eloquente, sempre del pa- 
rere dell'ultimo che parla. Conosciamo le 
vostre collere contro i vostri padroni che 
non hanno alcun seguito, e sappiamo an- 
che che una volta liberati dal giogo della 
schiavitü non vi sarebbe miglior proprieta- 
rio di schiavi di voi. Di voi, gli umili! 

Oh! gli umili, sappiamo quanto apprez- 
zate il sorriso del potente, la stretta di ma- 
no dell'arricchito, la lode del padrone, il 
bicchier di vino del vostro capo, le lusin- 
ghe del politicante. 

E spero vogliate renderci questa giusti- 
zia: non siamo venuti verso di voi col sor- 

riso mellifluo sulle labbra e le braccia spa- 
lancate. Per conquistarvi non vi abbiamo 
parlato della vostra miseria, né della vo- 
stra schiavitü. Non abbiamo cinte le vostre 
fronti di vittime d'una corona di spine, alia 
maniera dei politicanti. Non facendo parte 
di nessun partito, non vi abbiamo doman- 
dato né i vostri voti, né le vostre quote. 
Siamo venuti verso di voi, o umili, perché 
traboccanti d'attivitá cerebrale o sentimen- 
tale; perché divorati dallo zelo della pro- 
paganda, perché l'abbiamo creduto utile, 
perché infine era per noi una gioia e for- 
s'anche un allettamento. E siccome non era 
nostra intenzione cercare di conquistarvi 
alia nostra causa, spero converrete che non 
avevamo bisogno di usare verso di voi dei 
falsi riguardi. Vi abbiamo esposto intiera- 
mente e francamente il nostro pensiero. E 
per quanto amaro, aspro e duro possa essere 
stato, ve lo abbiamo esposto in completa sin- 
cerará. Non ignoriamo che molto sovente 
questa nostra franchezza vi ha fatto allon- 
tanare. Giacché, voi, gli umili, non tenete 
molto ad esser criticati. Vi sentite piü a vo- 
stro agio vicini a coloro che ad ogni istante 
scagliano i dardi infiammati della loro reto- 
rica contro gli esaltati della societá — e so- 
lamente contro costoro —, ed é a loro che 
con facilita date i vostri suffragi, i vostri 
plausi e la vostra spicciola moneta. 

*       *       * 

Dunque, o umili, molti di voi sonó partiti. 
Ma a coloro che sonó restati abbiamo detto 
con tutta la semplicitá possibile che il nostro 
scopo era solo questo: farvi conquistare la 
vostra causa. 

Ed abbiamo cercato di ri velar vi a voi 
stessi. Abbiamo cercato di aiutarvi a liberare 
le vostre aspirazioni, i vostri voti e le vostre 
rivendicazioni personali dalla bruma nella 
quale erano avvolte, amorfe e confuse, as- 
sieme a quelle del vostro vicino e a quelle di 
tutta la moltitudine. 

Abbiamo cercato di farvi riflettere, e non 
a stimolare in voi la gelosia della fortuna 
altrui. Abbiamo cercato di suscitare in voi il 
senso critico e non il rancore del privile- 
giato. Abbiamo cercato di farvi pensare a 
voi stessi, e di non accettare che con tutte le 
precauzioni dovute, i dommi e le formule 
créate dalle chiese di destra e dai partiti di 
sinistra. 

Ci siamo sforzati per suscitare in voi il 

Tutte le menzogne del sistema rappre- 
sentativo stanno nella fínzione che un pote- 
re ed una camera legislativa usciti da un'e- 
lezione populare debhono assolutamente op- 
pure possono rappresentare la volontá reale 
del popólo. II popólo in Svizzera, come ovun- 
que, vuole istintivamente, vuole necessaria- 
mente due cose: la maggiore prosperitá pos- 
sibile, con la piú grande liberta di esistenza, 
di movimento e d'azione per se stesso; cioé la 
migliore organizzazione dei suoi interessi eco- 
nomici e l'assenza completa di ogni potere 
político, di ogni organizzazione política —- 
poiché ogni organizzazione política finisce 
fatalmente nella negazione della sua liberta. 
Questo é il fondo di tutti gli istinti popolari. 

Gli istinti di coloro che governano, tanto 
di chi fa le leggi quanto di chi esercita il po- 
tere esecutivo, sonó, per la ragione stessa 
della loro eccezionale posizione, diametral- 
mente opposti. Qualunque siano i loro sen- 
timenti e le loro intenzioni democratiche, 
dall'altezza in cui si trovano non possono 
considerare la societá altrimenti che come 
un tutore considera la sua pupilla. Ma tra 
tutore e pupilla l'uguaglianza non puó esi- 
stere. 

M. BAKUNIN 
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desiderio di differenziarvi dalla moltitudine; 
il bisogno d'individualizzarvi. 

Vi abbiamo detto che non siete interamen- 
te ragione o completamente istinto; intera- 
mente cervello o completamente cuore. Che 
siete l'uno e l'altro assieme. E che se volete 
vivere una vita individualmente intensa, é 
necessario che accordiate coscientemente la 
parte che loro spetta tanto all'istinto che al- 
ia ragione, poiché le azioni a cui spinge il 
primo non sonó inferiori né superiori ai gesti 
ai quali spinge la seconda. Sonó semplice- 
mente di carattere differente. Ed é cosi che 
ci siamo anche sforzati di suscitare in voi il 
desiderio di liberarvi dei vostri pregiudizi. 

Cosi, adagio adagio, avete iniziata la vo- 
stra vita individúale: a poco a poco siete di- 
ventati degli autonomi. Non vi siete piü pre- 
occupati dell'opinione che gli altri potevano 
a veré di voi; vi siete solo preoccupati delle 
vostre opinioni a vostro riguardo. 

Allora, gli uomini che vi circondano vi so- 
no apparsi per quello che sonó in realtá e in 
maggioranza: degli esseri bizzarri e meschi- 
ni, sballottati dall'ignoranza, dalla supersti- 
zione, dal dubbio e dalla paura della vita; 
preda dell'orpello e del risonante, domestici 
dell'illusione. Sotto la potenza, avete scorto 
la dipendenza; sotto l'esercizio dell'autoritá, 
il timore della rivolta; sotto la ricchezza, la 
paura dei ladri: sotto la sottomissione, l'in- 
vidia della padronanza; sotto l'agitazione 
cosi detta spontanea, la necessitá d'un'orga- 
nizzazione gerarchica. 

E vi siete resi contó che il branco degli 
esseri umani non differisce affatto dagli altri 
branchi che pascolano la térra, che errano 
sotto i mari o che fendono l'aria. Nessuna 
azione di seria portata sociale sará possibile 
senza una coesione disciplinata. Nessuna ar- 
mata rivoluzionaria riporterá la vittoria se 
non sará inquadrata da capi e sottocapi, se 
non possiederá degli ordigni di guerra supe- 
riori a quelli dei suoi avversari. Nessuna so- 
cietá, grande o piccola che sia, potra soprav- 
vivere senza un'amministrazione, che sará 
tanto piú complicata quanto piü grande sará 
la massa da amministrare. II gregge sempre 
richiederá il pastore, che sará buono o catti- 
vo a seconda dei casi, ma che tuttavia sará 
sempre un pastore. 

Ora che i vostri occhi si sonó aperti, avete 
infine voluto vivere la vostra vita fuori del 
gregge, non rimanendo in contatto con lam- 
biente sociale che per quelle relazioni indi- 
spensabili e ancor troppo numeróse, alie 
quali eravate destinati da una nascita che 
v'era stata imposta. Avete voluto vivere la 
vostra vita individúale, ognuno secondo il 
vostro particolare temperamento; da isolati 
o in compagnia provvisoria o permanente 
di esseri con i quali vi sentivate in comunio- 
ne di spirito, d'idee o di realizzazioni. Assie- 
me avete condotta una lotta costante, celata 
o aperta a seconda dei casi, contro l'impresa 
económica politica intellettuale e morale 
della societá nella quale evolveVate in ina- 
dattati; noncuranti di quello che si sarebbe 
pensato di voi stessi, delle vostre idee e dei 
vostri atti. 

Ponendo alia base della vostra concezio- 
ne della vita la liberta, e cioé la negazione 
dell'autoritá e l'opposizione a qualunque for- 
ma di coercizione individúale o collettiva. 
Orientando la vostra attivitá vitale in un 
senso antiautoritario; e cioe criticando e bef- 
fando costantemente il rispetto e l'obbligo, 
e dimostrando compassione e sdegno per i 
custodi delle istituzioni básate sulla violen- 
za e l'opinione della maggioranza. Insorgen- 
do contro le convenzioni e le morali, denun- 
ciando i pregiudizi e i preconcetti, reagendo 
contro la tendenza del sociale alia predomi- 
nanza sull'individuale, voi vi siete posti ai 
margini, a fianco, al di la della societá, in 
ogni tempo e in ogni luogo. 

*       *       * 

E se siete arrivati a questo punto, voi, gli 
umili, siete dei nostri. In veritá, la nostra 
opera é compiuta. 

Poiché venendo verso di voi, non abbia- 
mo mai pensato di Suscitare in voi il deside- 
rio di divenire degli esaltati. 

E siamo completamente ripagati delle no- 
stre pene se siete divenuti degli autonomi, 
vale a diré dei liberi. 

E. ARMAND 

COMUMCAZIOM 
Son »nbblichl»mo eomunlcati anonimí 

New York City. — The Libertarían League is now 
located at tihe Stuyvesant Casino — 142 Second 
Avenue (at 9th St.) Room 46. 

Regular  Friday  Night forums  will  continué  as 
heretofore at 8:30. 

* *    * 

New York City, N. Y. — Ogni primo sabato del 
mese, i compagni di lingua spagnola tengono alia 
sede del Centro Libertario, 42 John Street (fra 
Nassau e William Street), terzo piano — una ri- 
creazione familiare con cena in comune, alie ore 
7:30 P. M. Compagni ed amici sonó cordialmente 
invitati. — II Centro Libertario. 

• *    • 
San Francisco, Calif. — ¡Sabato 21 marzo 1964 alie 

ore 8:00 P.M. nella Slovenian Hall, 2101 Mariposa 
St, angolo Vermomt Street, avrá luoigo una festa 
da bailo con cibarie e rinfrescihi. II ricavaito sará 
destinato dove piü urge il bisogno. Compagni e ami- 
ci sonó invitati con le loro famiglie. — L'Incaricato. 

*        *   .   * 
Los Angeles, Calif. — II 7 marzo, al lócale di 902 

South Clendale Avenue, Gleradale, vi sará una cena 
familiare seguita da baMo con la sólita orctestra. 
Amici e compagni vi somia cordialmente invitati, can 
la prospettiva di una serato gioviale, interpolata di 
amichevoli conversazioni. II pasto sará pronto alie 
7:00 P.M. II ricavaito andrá dove piü urge il biso- 
gno. — L'Incaricato. 

Miami, Fia. — L'ultiimo picnic di quesba sitagionn 
invemale si terrá al Crandon Park il giomo di do- 
mersica 15 marzo, al sólito posto. II ricavato sará 
destinato ove piü urge il bisogno. Compagni e amici 
isonio cordialmente invitati. — Gli iniziatori. 

New York City, N. Y. — Sabato 21 marzo, alie 
ore 6:00 P.M. nei loeali del Centro Libertario situati 
al 42 John ¡Street, avrá luogo la riunione dei com- 
pagni dei Gruppo 'Volontá con cena in comune. 

Compagni e amici 'sonó cordialmente invitati. — 
Gruppo Volontá. 

New London, Conn. — Domienica 3 maggio, nella 
salla della Filotíramimatiea, 79 Goshen Street, avrá 
luog'o i'annuale festa a beneficio dleH"Aidunata dei 
Refrattari''. Come negli annd precedenti .questa ini- 
ziativa viene presa in collaborazionle don i compagni 
degli stati limitrofi. Si isollecitano fin da ora i com- 
pagni di fuori a tenere presente questa data, e quelli 
che si propongono di preinldieirvi parte, di scrivere per 
tempo e notificare agli iniziatori il loro intervento, 
ende metiere queisti in grado di fare i preiparativi 
iiecessari senza correré il rischio di srperperi inutili. 
Scrivere: I Liberi, 79 Goshen Street, New London, 
Conn. 

/ tempi richiedono una nostra mobilita- 
zione cultúrale. Vi é un mito bolscevico da 
sventare. Vi é il sistema capitalistico in sta- 
to fallimentare da analizzare. Vi sonó i pro- 
blemi della r'rvoluzione da discutere. Vi so- 
no gli equivoci socialdemocratici da manda- 
re in aria. Stante altre battaglie di idee da 
combatiere. 

C. BERNERl 

RECITA A BENEFICIO DELLA . 

Adunata dei Refrattari 

DOMENICA, 12 APRILE 1964 
alie ore 4 P. M. 

alia  ARLINGTON  HALL 

19-23 St. Marks Place, Manhattan 
(fra 2nd e 3rd Avenue) 

La  Filodrammatica "Pietro Gori" diretta da 
S. Pernieone, rapresenterá: 

Ll IACMTEM 
dramma antifascista in tre atti 

di V. VACIRCA 

N. B.—Per andaré alia Arlington Hall, pren- 
dere la Lexington Avenue Subway e scendere 
alia Stazione (I.R.T. Local) di Astor Place; 
prendendo invece la linea Broadway (B. M. T.) 
scendere alia Stazione della 8th Street. ST. 
MARKS PLACE rimane in direzione East, 

Miami, Fia. — Domienia 17 febbraio ebbe luogo i! 
picnic Pro' "L'Adunata dei Refrattari". Benché la 
giornata non foses tufcto slole, non ci fu pioggia ed 
i compagni affluiroino al parco per dlare alia nostra 
iniziativa la loro solidarietá morale e materiale. Si 
é avuta un'entrata totale di $921,17. Le spese furo- 
nio di $121,17: Totale netto $800,00 che mamdiamo 
al giornale. In questa soimma sonó incluts» le contri- 
buzioni di Natala Gasparini (Italia) 10; Montalba- 
¡nlo (Tampa) 5; Ella 2. 

A taíti un sentito ringraziamento e in sipecial mo- 
do alie nostre domine che tanito hanno contribuito 
alia ottima riuscita. — L'Incaricato. 

Philadelphia, Pa. — Dalla nostra cernía del 22 feb- 
braio si etoibe un ricavato netto di $100 che, come 
comvenuto, vengomo mandati all'ammiiústrazione del- 
l'Adunata. 

A tutti quanti hanno preso parte a quella sei'ata 
una parola di ricortoiscenaa. — II Circolo di Emanci- 
pazione Sociale 

*    *    * 
East Boston, Mass. — Dal pranzo avuto nel Cir- 

colo Aurora domenica 23 febbraio si soma ricavati 
netti $81,00 inclusa la coinltribuzione di G. Occhipin- 
ti, $5. II tutto é eitato diviso' e spedito diretta'-nente 
alie seguer.ti pubblicazioni: "Volontá" 25; "Viev.'s 
and Comments" 25; "Regeneración" 25; "The Wes- 
itern Socialist" (abb.) 3; "Contnocorrente" (abb.) 3. 
—. II Circolo Aurora. 

* *        $ 
Phoenix, Ariz. — II eolito gruppetto di otmpagni 

e di amici di Phoenix, dopo unía piocolla fesiticcduola 
tfamigliare abbiamo raccolto $80 per "L'Adunata dei 
Refrattari"; piü $10 offerti dalla comipagna Gilda in 
memoTia del nostnoi indimenifcieabile compagno Giot- 
vanni Zanier. 

Prima di lasciarci abbiamo pensato alie famiglie 
dei nostri comipagni Delgado e Gnamada garrotati 
dal boia Frano, raccoglienido $20 che desideriamo far 
'pervenire ai oomipagni spagnioli peivAe siano_ man- 
dati a destinaziíone. — Andy De Toffol. 

* *        * 
Cesena. — Rendiconto Ordinario dell"Antistata". 

— Éntrate: Oassa precedente Lire 129.025; Adria, 
Rizzo 200; iSenigalliia, Romiti 2.200; Ferrara, Tar- 
tarí 1.000; Reggio Calabria, Giulio 500; Torino, Ca- 
EÍtellani 150; Colambo 300; Asetg¡lia 150; Abbia'te, 
Guazzone, Marini 250; Canosa, Damiani 1.000; Cese- 
ina, Sama 1.100; Mlcictena, Silvesitri 2.000; Genova, 
Ohessa 300; Bassano, Francescato 400; Legmano, 
Carmignani 400; (Pairigi, Polidori 325; Novi Ligu- 
re, 'Laguzzi 400; Iseo, Orzalli 150; Genova, Chessa 
300; Bassano, Tullio 300; Parigi, IDino 625; Hud- 
sion (U.S.A.) Tihonnais 1.240; Firenae, Tronzo 1.400; 
Totale Éntrate L. 143.715; Spese Postali L. 1.140; 
In cassa al 31 dioeimbre 1963, Lii-e 142.575. 

L'Incaricato. 
(N. d. R. — II presente reslocomto fu pubblicato 

nel numero 3 dell'Adunata, ma con tali errori di 
cifre e di ortografía che si é riteniuito «ppartuno ri- 
puibblicarlo per intero). 

AMMINISTRAZIONE   N.  5 

ABBONAMENTI 

Broinx, N. Y. E. Cavalli $3; West Haven, Conn. A. 
Caa-rano 3; Totale $6,00. 

SOTTOSCRIZIONE 
Bronx, iN. Y. Gigi $10; Dama Point, Calif. Tony 5; 

New York, N. Y. Rivendita 14.ma IS't. 10; Riveindita 
42.ma St. 10; Pnovidence, R. I. A. Bellini 10; Bronx, 
N. Y. E. Cavalli 5; Mareeba N. Q. L. (Auisferalia) 
G. Oarucci 10,75; IS. iFrancisco, Calif. A. Sardi 10; 
Phoenix, Ariz. Comie da com. A. De Totfifol 90; Fi- 
renze, P. Meislsieri 1; Clifton, N. J. J. Coglitoa'e 5; 
Archbald, Pa. F. Vivani 5; Rivesviile, W. Va. Libre- 
ría Papoliziioi 5; Weehawken, N. J. M. Papareülo 5; 
Mianiii, Fia. Come día com. 'LTnaricato" 800; Bronx, 
Ñ. Y. L. Forney 10; Slt. Caitfliarines, Ont. Iin mfaimo- 
ria di John IS'oiimine, R. Benvenuti 4,50; Buffalo, 
N. Y. Ev Mazziu'ca 10; Steubenville, O. T. De George 
10; Bronx, N. Y. a mlezzo Baroni, B. Crisafi 5; Brook- 
lyn N. Y. A. Salerno 10; Hartford, Conn. B. Rosati 
5; Tampa, Fia. ¡Contribuzio.n'e mensile: genniaio, feb- 
braio e marzo, A. Coniglio 6; Vasconi 10; Plhiladel- 
phia, Pa. Coime da dam. 'II Circolo di Emancipazione 
Sociale" 100; Aran, Conn. F. Langfhi 10; Buffal», 
N. Y. J. Capitolio 10; Beedeiley, Calif. H. Foucher 1; 
Phlladelphia, Pa. R. Girino 6; Totale $1.179,25. 

RIASSUNTO 

Éntrate: Abbonamienti $      6,00 
'Siotltosrizionia 1.179,25 

(*)Avanzo   precedente 648,40 1.833,65 

Usite: Spese N. 5 

Avanizo dollari 

525,23 

1.308,42 

(*) N.B. — Nel resteonto amministrativo del 
numero precedente andancio ¡sniarrite due rig'he. II 
totale delle éntrate ea-a di $1.187,03 
le Spese erano di $   538,63 

L'Avanzo doveva quiínidi figuaiare di $   648,40 
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segreto epistolare 
In tutti i paesi del mondo il servizio pó- 

state é assunto dal governo, e tutti i governi 
hanno leggi proclamanti Yassoluta invioíabi- 
litá del segreto póstale. In teoría. In pra- 
tica nessun governo rispetta il segreto pó- 
stale e ira i cittadini, che pagano per il 
mantenimento di questo importante servi- 
zio, soltanto gli ingenui e gli imprudenti 
scrivono nelle loro lettere tutto il loro pen- 
siero che vorrebbero íar conoscere al loro 
corrispondente. In pratica il servizio póstale 
é una delle fonti piú abbondanti a cui attin- 
gono i servizi spionistici dei vari rami della 
polizia governativa. Ne abbiamo avuto una 
riprova clamorosa proprio in questi giorni 
& New York. 

Roy M. Cohn, avvocato d'alto rango che 
tavora aíl'ingrosso, e Robert F. Kennedy, 
capo del Dipartimento della Giustizia (At- 
tomey General) nel governo fedérale, si co- 
noscono bene. Al tempo delle gesta del Sen. 
McCarthy, Cóhn era uno dei consulenti prin- 
cipan del gruppo Repubblicano tácente par- 
te della Commissione inquisitoriale del Se- 
nato, mentre il Kennedy era uno dei con- 
sulenti del gruppo di parte Democrática. E 
conoscendosi bene hanno cura di guardarsi 
tuno dall'altro. 

Fu COSí che'l'avv. Cohn, contro il quale é 
in corso un processo, venne a sapere che il 
servizio póstale di New York aveva ricevuto 
ordine dal Dipartimento della Giustizia di 
sorvegliare la corrispondenza diretta tanto 
a tai che al-suo avvocato. II facsímile di un 
cartellino attestante il carattere ufficiale di 
tale ordine fu infatti pubblicato alcuni gior- 
ni la dai giornali metropolitani. 

Le autoritá federali non si sonó d'altion- 
de preoccupate di negare il fatto; anzi, ap- 
pare ora che gli ordini di tale sorvegíianza 
furono infatti impartiti da due autoritá fe- 
derali, quella del Dipartimento di Giustizia 
e quella dell'Esattoria delle tasse (N. Y. 
Times, 29-11); ed il servizio póstale dal can- 
to suo, ha dichiarato che que! genere di sor- 
vegíianza é comune e che non intralcia co- 
rnunque la pronta consegna delle lettere ai 
rispettivi destinatari, la sorvegíianza consi- 
síendo semplicemente nel prender nota della 
provenienza delle lettere e della loro desti- 
r.azione. 

Naturalmente quando si dice inviolabilitá 
del segreto epistolare s'intende che nulla di 
quel che riguarda la corrispondenza ira cit- 
tadini puó onestamente essere divulgato e 
che, per conseguenza, né chi detiene Y auto- 
ritá dello stato in ogni sua suddivisione de- 
ve comunque deviare o segnalare il regolare 
corso delle lettere che riceve in consegna, e 
che i funzionari del servizio póstale a qua- 
lunque grado appartengano dovrebbero ri- 
fiutare di prestarsi ad operazioni illecite di 
tat genere. E cosi Yintende Roy Cohn, che é 
avvocato ed é ricorso ai tribunali invocan- 
do Yannullamento del processo in corso con- 
tro di lui a causa dell'abuso commesso ai 
suoi danni appunto dalle autoritá postali su 
ordine del governo. 

E cosi Yintende il giudice Archie O. Daw- 
son della corte fedérale di New York, il qua- 
le ha ascoltato inorridito le deposizioni dei 
testimoni della prevaricazione ufficiale, 
esclamando poi che considerava "scandaloso 
che Yufficio del Procuratore degli Stati Uni- 
ti istituisse una sorvegíianza póstale sull'av- 
vocato di un imputato dopo che questo era 
stato rinviato a giudizio.-. Sa di Russia non 
di Stati Uniti. É' terribile" (N. Y. Times, 
1-III). 

Intendiamoci: Roy Cohn ha fatto anche 
di peggio al tempo in cui sotto le ali protet- 
trici del suo duce e della polizia segreta fa- 
ceva il bello ed il cattivo tempo. Ma quel 
che si giustificasse in odio di lui diventereb- 
automaticamente giustificabile in odio a 
chiunque altro. La liberta del cittadino non 
ammette eccezioni ed il rispetto del segreto 

epistolare fa parte appunto della liberta di 
ciascuno e di tutti, di comunicare le proprie 
idee e i propri sentimenti a chiunque si vo- 
glia, senza correré il rischio di intrusioni da 
parte di chicchesia — e sopratutto di coloro 
che detengono il potere, appunto perché piú 
di ogni altro in grado di fare il male. 

Un processo per eresía 
La signora Maria Francesca Invernizzi in 

Silvestro é comparsa il 21 febbraio dinanzi 
al Tribunale di Cuneo per rispondere del rea- 
to di vilipendio alia "religione dello Stato", 
reato perpetrato per mezzo di stampati e di 
disegni esposti al pubblico. 

L'acusata ha dichiarato di non aver volu- 
to offendere nessuno ma di avere inteso 
esporre sulla religione convinzioni del tutto 
proprie, come gliene dá diritto la stessa Co- 
stituzione della Repubblica. 

Dopo prolungato esame, il Tribunale ha 
deciso di sospendere il suo giudizio e, rico- 
noscendo "non infondata" la tesi dell'inco- 
stituzionalitá dell'articolo 402 del Códice 
Pénale fascista, in base al quale fu levata 
Yaccusa, daré tempo alia difesa di ricorrere 
alia Corte Costituzionale. 

Cosi, ancora una volta la liberta del cit- 
tadino in materia di coscienza e di culti, si 
urta contro Yinsanabile conflitto della ri- 
volta contro il fascismo e la mentalitá fasci- 
sta rimasta al governo dello stato. 

Dopo il plebiscito del 2 giugno 1946, do- 
po il referendum sulla Costituzione, dopo 
quattro elezioni generali dove i sostenitori 
della Costituzione repubblicana hano sem- 
pre costituito la maggioranza dei suffragi, 
le leggi, i regolamenti e i codici fascisti ri- 
mangono sempre in vigore e la polizia li ap- 
plica a tutto andaré, come se la Costituzione 
ed i principi democratici e liberali in essa 
consacrati non esistessero. Peggio, il parla- 
mento che si suppone delegato dal popólo, 
per mezzo del suffragio universale, a fare 
le leggi 'buone" e a distare le leggi "cattive", 
particolarmente le leggi fasciste, abdica a 
questa sua funzione tácitamente abbando- 
nando alia mercé del potere giudiziario la 
facoltá di decidere quali leggi debbano es- 
sere applicate e quali abrógate. 

E' quel che avviene giá negli Stati Uni- 
ti, con questa differenza tuttavia, che men- 
tre in Italia le leggi sottoposte al giudizio 
della Suprema Corte Costituzionale sonó 
le leggi, i regolamenti e i codici del regime 
fascista soíennemente ripudiato dal popólo 
in due referendum e quattro elezioni poli- 
tiche, qui le leggi che si sottopongono all'e- 
same della Suprema Corte U.S.A. non fu- 
rono fatte... dal re d'Inghilterra ma dai vari 
parlamenti della Confederazione sorta dopo 
conseguita Yindipendenza. 

Ma qui gli estremisti della reazione giá 
rimproverano alia Suprema Corte di sosti- 
tuirsi al potere legislativo con le sue senten- 
ze costituzionali. Aspettiamoci dunque, do- 
mani o dopodomani, che gli ultraforcaioli 
del clerico-fascismo e del monarchismo ita- 
liano si facciano iniziatori dell'agitazione 
sanfedista per Yabolizione della Corte costi- 
tuzionale non appena questa si permetta di 
toccare qualcuno dei suoi congegni piú ge- 
losamente inquisitoriali, borbonici o fascisti. 

Tornando alia signora Invernizzi, che co- 
sa avverrebbe di lei se avesse infatti inteso 
di inchiodare alia gogna del pubblico di- 
sprezzo quatcuna delle scandalose attivitá 
della chiesa cattolica romana e del suo cle- 
ro..- che tanto spesso trasforma la sagrestiá 
in alcova e poi abbandona, con Yapprovazio- 
ne delle gerarchie, i frutti dei suoi amori 
clandestini alia pubblica carita, o peggio an- 
cora? 

La ' Riforma Agraria 
Anche i grandi giornali di qui pubblica- 

rono, alcune settimane fa, dispacci romani 
accennanti al nuovo progetto di legge ap- 
provato dal Consiglio clerico-socialista sui 
patti agrari. Erano notizie molto sintetiche, 
ma si capiva che doveva trattarsi di inten- 
zioni, se non di fatti, piuttosto serie, una spe- 
cie di riforma, insomma, dei medioevali si- 
stemi agrari ancora esistenti in tanta parte 
d'Italia. Poi vennero i giornali d'Italia e ci 
si ricordó che bisognava essere scemi per 
immaginare un momento che un governo 
clericale potesse anche soltanto pensare a 
qualche cosa di serio su quel terreno. 

L'"Umanitá Nova" del 23 febbraio por- 
tava in proposito un corsivo di prima pagina 
eloquentemente intitolato "L'imbroglio del- 
la legge agraria", dove si leggeva che tutto 
si riduceva ad un leggero aumento della per- 
centuale toccante al coltivatore, dal 53 al 
58 per cento, nella ripartizione dei prodotti 
dei terreni coltivati a mezzadria. Nemmeno 
le promesse fatte nell'accordo ira i quattro 
partiti del nuovo governo sonó state rispet- 
tate: "questo stesso accordo era stato svuo- 
tato di ogni contenuto innovatore, salvo — 
sostanzialmente — la maggiorazione della 
quota mezzadrile portata al 58 per cento" 
— diceva "U.N.". E continuava: 

— Nel testo concordato tra i partiti si 
affermava che le parti acquistano la piena 
disponibilitá delle quote spettanti; ma nel 
testo approvato dal Consiglio si afferma che 
vi sonó prodotti indivisibili e questi devono 
essere consegnati al proprietario se ha il mo- 
do di conservarli o di trasformarli. Per tal 
modo: "L'innovazione viene annullata e ven- 
gono confermate di nuovo le disposizioni at- 
tuali del Códice Civile e della Carta della 
mezzadria imposta dal fascismo e che la nuo- 
va legge doveva appunto cancelíare". 

E lá dove si era promesso che il proprie- 
tario del terreno doveva concordare col mez- 
zadro tutte le decisioni di rilevante interes- 
se, nella nuova legge si parla di consultare, 
invece di concordare; e la promessa di ri- 
conoscere al mezzadro la facoltá di portare 
innovazioni ai sistemi di coltivazione, é sta- 
ta revocata per lasciare tutte le decisioni 
in materia al proprietario-.. 

II che, dopo tutto, é semplicemente lógi- 
co: In regime capitalista coloro che vanno 
al governo ci vanno per ditendere gli inte- 
ressi dei capitalisti e se i socialisti dicono il 
contrario, mentiscono, e se i loro elettori 
proletari credono che vadano al governo per 
fare gli interessi dei lavoratri sonó ingenui 
o minchioni. 

SEGNALAZIONI 
La rivista libraria del "Timlsb" di New York an- 

nuncia ¡niel suo numero del 1 marzo la pubblicazione 
de» libro: "THE REICHSTAG FIRE" di ¡Frite To- 
bías, traclotto in inglese dal tedeseo "Der Reichstags- 
brand" ad opei*a di Arnold I. Pomerans. Introduzia- 
ne di A. J. P. Taylor. Edizione ill.ustrata, 348 pp. 
New York: G. P. Putrtam'ls Sons. II libro é recensito 
con stracirdinaria ¡lueidiita da Telford Taylor, e la 
recensdone é accompagnata da una fotografía di 
Mai-inius van der Lubbe in tribunale, caricto di caté- 
ale. II prezzo di copertiina é di $5,95; 

* * * 
Nella stieislsla sdiizione é annuncia.ta la pubblica- 

zione dell dramima "II VICARIO", in lingua ingle- 
se THE OEPUTY di Ricüf Hoohlburth, votante di 352 
pagine, edito dalla Grove Pre'sls: di New York. 

¡La rapreísenifaazione teatral e del dramlma, can lo 
stesso titolo: "The Deputy", in versione ridatta, e 
iincoiminciata a New York in un teatro di Broadway, 
ill Brooks Atkinson (W. 47 St.) la sera di mercoledi 
27 febbraio, senza gravi incidenti. Vi furono alcune 
decine di dimostranti agitanti cartellc¡n;i: forcaioü 
di varia sifumatura tra i quali i nazisti ostentanti 
bracciali con tanto di croce unicinata, e i rappresen- 
tanti di un sodalizio compofsito di cattollici, prote- 
stanti ed ebrei concordanti nel conisideirare nteWtici 
tutti collcro che si permettamo' di criticare siupersiti- 
zioni o ipreti delle loro religioni. 

Soggetto dell dramima é il silenzio mantenuto dal 
Papa Pió XII mentre Hitfler faceva strage degli 
ebrei. L'autore — che al tempo di quelle 'sitragi era 
'anoora 'fa.nciuilo — rimprovera ail Vaticano di avere 
con quel silenzio condivis»' la resporasiabilrtá di quel- 
le stragi. 

Gli apologisti di Pió XII si dan da fare a condan- 
nare Rolf Hochhut'h di faiteo, ma é inconitrovertábile 
che IPacelli, da eardinale e da papa, fu un accanito 
soistenitore del nazismo e del (fascismo. 
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